
ORDINANZA 

sul ricorso 26550-2012 proposto da: 

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate, in proprio e 

quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I) SPA, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, 

presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, 

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, 

ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO giusta mandato speciale 

in calce al ricorso; 

- ricorrente - 

ig„ 

contro 

KANGAROO SRL; 

- intimata - 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 7743  Anno 2015

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 16/04/2015

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



avverso la sentenza n. 429/2012 della CORTE D'APPELLO di 

L'AQUILA del 19/04/2012, depositata il 31/07/2012; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

29/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI; 

udito l'Avvocato D'Aloisio Carla difensore del ricorrente che si riporta 

agli scritti. 

Fatto e diritto 

Con la sentenza impugnata dall'Inps, la Corte d'appello di L'Aquila ha 

respinto l'appello proposto dallo stesso Istituto sul rilievo che non era 

stata provata la pretesa contributiva di cui alla cartella esattoriale, 

opposta dalla Kangaroo s.r.1., relativa a contributi dovuti ed alle 

somme aggiuntive conseguenti alla omessa indicazione dei dati relativi 

alla reale occupazione negli anni 2000-2002 di cinque lavoratrici. 

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto insufficienti le prove 

offerte a sostegno della pretesa, sottolineando come il verbale ispettivo 

fosse privo di un valore probatorio precostituito. 

Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione l'Inps affidato 

ad un unico motivo illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. 

La Kangaroo s.r.l. è rimasta intimata. 

Tanto premesso, sul motivo di ricorso si osserva quanto segue. 

L'Istituto ricorrente lamenta che, in violazione di legge, il giudice di 

secondo grado avrebbe ritenuto non rilevanti le risultanze emergenti 

dal verbale redatto dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro 

senza, però, fornire una adeguata motivazione. 

Premesso che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. è onere di chi agisce in 

giudizio provare i fatti posti a fondamento della pretesa, costituisce 

orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello 

secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale di 

pagamento, è l'ente previdenziale che deve provare i fatti costitutivi 
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dell'obbligo contributivo (Cass. n. 23600/2009; Cass. 14965 del 

06/09/2012). 

Nel caso di specie, l'INPS ha posto allegato che la pretesa troverebbe il 

suo fondamento negli accertamenti cristallizzati nel verbale ispettivo 

ed in particolare nelle dichiarazioni ivi riportate resa da terzi 

all'ispettore verbalizzante. 

Ciò posto va rammentato che secondo la prevalente interpretazione 

della giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende dare continuità, 

il verbale redatto dagli Ispettori, mentre fa piena prova, fino a querela 

di falso, dei fatti che si attesta essere avvenuti in presenza del pubblico 

ufficiale senza alcun margine di apprezzamento o essere stati da lui 

compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti 

segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni 

provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale 

probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, 

unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti 

( cfr Cass. n 9251/2010, n 14965/2012 e n. 7831/2014) . 

In sostanza, e come affermato dalla SC, "l'atto pubblico fa fede fino a 

querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico 

ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal 

medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, ma tale 

efficacia pivilegiata non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese 

al pubblico ufficiale" ( cfr. tra le altre Cass. n. 12386 del 2006; Cass. 15 

febbraio 2013, n. 3782). 

Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha escluso che le 

dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori avessero un valore 

probatorio precostituito, ed ha ritenuto necessario che le stesse 

avrebbero dovuto essere confermate in giudizio dai soggetti che le 

avevano rese non essendo sufficiente a tal fine il deposito in giudizio di 
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dichiarazioni scritte rese dai lavoratori pur sempre al di fuori del 

giudizio. 

Neppure è, poi, ravvisabile il vizio di motivazione denunciato posto 

che nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, 

non si riscontra un mancato o carente esame di punti decisivi della 

controversia ma piuttosto un apprezzamento dei fatti e delle prove in 

senso difforme da quello preteso dalla parte che, come tale, non è 

censurabile. 

L'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., infatti, non conferisce alla Corte di 

legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma 

solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della 

correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito 

al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento 

e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la 

concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute 

idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 

7831/2014). 

In conclusione, e sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso 

dell'INPS deve essere dichiarato manifestamente infondato, 

conformemente a quanto proposto nella relazione redatta ai sensi 

dell'art. 380 bis c.p.c. che si condivide. 

La mancata costituzione della società, rimasta intimata, esime il 

collegio dal provvedere sulle spese del giudizio. 

PQM 

La Corte 

Rigetta il ricorso. 

Nulla per le spese. 

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2015 
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